DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 DEL 05.02.2019

AS + ARCHITETTI ASSOCIATI - AFFIDO PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA RISANAMENTO FACCIATE
CON REALIZZAZIONE CAPPOTTO ALA NUOVA C.S.S. VILLA SERENA VALDAGNO (VI) - C.I.G. Z04270C6FC

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa

Settore Appalti, lavori, servizi e forniture:

Il Responsabile del Procedimento (Carla Pivotto)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)

Lì,

______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data _________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì, …………………………………………………………………….……___________________________________

Centro Servizi Sociali – Villa Serena
Piazza Dante 6/a – C.P. 172 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 425200 – Fax 0445 480033 – C.F. e P.IVA 02177820244

AS + ARCHITETTI ASSOCIATI - AFFIDO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO SICUREZZA RISANAMENTO FACCIATE CON REALIZZAZIONE
CAPPOTTO ALA NUOVA C.S.S. VILLA SERENA - VALDAGNO (VI) - C.I.G.
Z04270C6FC
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale 162 del 10.07.2018 è stato
aggiudicato l’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza per il risanamento delle facciate dell’ala nuova del
Centro Servizi Sociali Villa Serena – Valdagno allo studio tecnico AS + ARCHITETTI
ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero – Via Garofolino, 20 - Vicenza – p. IVA
0361011024;
Verificato che il progettista con comunicazione dell’01.09.2018 ha rilevato, nel corso
dei rilievi per la presentazione del progetto esecutivo-definitivo, che il costo dell’opera
risultava notevolmente superiore (da € 35.000,00.= ad € 57.950,00.=) dovuto in gran parte
alla posa dei ponteggi da installare su tutto il perimetro dell’edificio;
Considerato che era necessario rivedere lo stanziamento di Bilancio e che, nel
frattempo, era stata valutata anche la necessità di realizzare un cappotto sulle facciate
dell’ala nuova del Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno;
Verificato che il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione 26 del 19.12.2018
ha approvato il Bilancio Esercizio 2019 con il relativo Piano degli Investimenti Triennale in
cui si prevede la realizzazione dell’opera di cui sopra per una spesa di € 110.000,00.=,
IVA esclusa;
Richiesto all’uopo un’offerta di parcella allo studio tecnico AS + ARCHITETTI
ASSOCIATI che con comunicazione del 04.02.2019, ns. protocollo 573 del 05.02.2019, ha
presentato il quadro economico dell’opera prevedendo, quali spese tecniche, la somma di
€ 8.500,00.=, oneri previdenziali ed IVA esclusi, comprensivo di € 500,00.= per la
redazione dell’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica), rispettando il ribasso
presentato in sede di gara;
Visto l’art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 che norma l’affidamento di
contratti per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importi sotto soglia comunitaria;
Richiamato l’art. 3.1 del Regolamento per l’Acquisizione di Beni e Servizi di Importi
Inferiori alla Soglia di Rilevanza Comunitaria e per l’Affidamento di Lavori (fino ad €
40.000,00)” approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione 16 del
27.06.2018;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l’incarico in oggetto allo Studio Associato AS +
ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero – Via Garofolino, 20 - Vicenza – p.
IVA 0361011024 per una spesa complessiva di € 8.500,00.=, di cui € 500,00.= per la
redazione dell’A.P.E., oneri previdenziali ed IVA esclusi;
Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile;
Visti il D. Lgs. 165/2001 ed il vigente Statuto dell’Ente che attribuiscono al
Segretario Direttore le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e
strumentali disponibili;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamarlo a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
*************************************************************************:/:****************************

2. di affidare l’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza per il risanamento delle facciate con
realizzazione del cappotto dell’ala nuova del Centro Servizi Sociali Villa Serena –
Valdagno, allo Studio Associato AS + ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B.
Sbalchiero – Via Garofolino, 20 - Vicenza – p. IVA 03610110243 che ha offerto un
importo di € 8.500,00.= di cui € 500,00.= per la redazione dell’A.P.E., oneri previdenziali
ed IVA esclusi;
3. di imputare la spesa complessiva di € 10.784,80.=, oneri previdenziali ed IVA compresi,
al conto “Fabbricato Strumentale” del Bilancio Esercizio 2019;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile e provvedere alla sua pubblicazione
all’Albo on Line dell’Ente.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
(dott. Giorgio Andrea Prevedello)
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